
BRESCIA. L’eccellenza dell’ar-
te del gusto applicata all’im-
presa. È la nuova frontiera di
CastAlimenti. L’istituto di for-
mazione bresciano nei giorni
scorsi ha lanciato la nuova di-
visioneoperativa, CastImpre-
sa, studiata per proporre alle
aziende della filiera alimenta-
re (negozi, ristoranti, punti
vendita della gdo, alberghi)
servizi esoluzioni per farecre-
scere il business.

Unnuovo tassello, che si in-
serisce sinergicamente nel
puzzle strategico ideato dal

presidente e direttore Vittorio
Santoro e che ha visto proprio
lo scorso gennaio l’ingresso
nel capitale sociale di Cast del
socio IEG-Italian Exhibition
Group, realtà nata dall’inte-
grazione delle società fieristi-
che di Rimini e Vicenza. «In
questi anni abbiamo matura-
to con Ieg una solida e profi-
cua collaborazione nell’orga-
nizzazione di grandi eventi -
dichiara Santoro - la nuova
partnership offre a Cast op-
portunità di internazionaliz-
zazione. In quale modo? Ieg
per sua natura ha relazioni
istituzionali con realtà im-
prenditoriali di tutto il mon-
do:con leaziende del foodser-
vice possono nascere sinergie
importantiasupportodeipro-
cessi aziendali di innovazio-
ne, gestione e promozione».

Lanuovadivisione.Formazio-
ne ma non solo, in questi anni
Cast è diventata un punto di
riferimento per molte azien-
de del settore alimentare e
dell’accoglienza. «Sono tanti i
servizi che offriamo alle im-
prese - spiega il direttore -: c’è
la formazione "in house" del
personale, lo sviluppo di nuo-
vi prodotti, la riqualificazione
dei processi di produzione e
di vendita, il recruiting di ri-
sorsequalificate.Attività com-
plesse che richiedono cono-
scenze specifiche maturate in
anni di ricerca e che ovvia-
mente richiedono la realizza-
zione di una struttura di coor-
dinamento appositamente
dedicata».

I dati di bilancio. Nata nel
1997 per iniziativa di Iginio
Massari e Vittorio Santoro,
Cast Alimenti viene oggi con-
siderata accademia d’elezio-
ne dei mestieri del gusto. Dal-
la sede di via Serenissima
ogni anno passano quasi
6.000 professionisti: 2.500 gli
allievi che seguono corsi di
formazione, un centinaio di
questi giungono a Brescia
dall’estero.

Tra i soci di Cast Alimenti
accanto a Santoro (azionista
di maggioranza col 26,72%
del capitale sociale) e Massari
(8,1%), c’è Arte Bianca spa di
Franco e Paolo Foglio
(25,16%), Ieg (23,08%), la ber-
gamasca Pavoni Italia spa
(14,96%)eMaria CristinaFari-
na (1,98%). La società conta
una ventina di dipendenti ed
un centinaio tra consulenti e
docenti esterni. Il bilancio ha
visto negli ultimi quattro anni
un raddoppio del fatturato
che nel 2017 è stato pari a 4,5
milioni, con un utile netto di
600mila euro.

Il Campusdel gusto. Il 2018 sa-
rà un anno importante anche
perun’altraragione:nellepros-
sime settimane verrà aperto il

cantiere per l’ampliamento
della sede di via Serenissima.
L’investimento è importante,
circa 5 milioni di euro (3,5 mi-
lioni li mette Arte Bianca pro-
prietariadell’immobile,1,5ver-
ranno spesi dalla scuola per le
attrezzature e gli arredi), e pre-
vedelarealizzazionediunator-
redisettepianidoveverràcrea-
to un vero e proprio albergo
con 53 camere destinato ad
ospitareglistudentidellascuo-
la.

Il «restyling» della sede pre-
vede anche la creazione di un
ristorante, nuove aule labora-
tori (diventeranno 14), una
nuovacucinada400metriqua-
drati,lospostamentodegliuffi-
ci. Un vero e proprio Campus
del gusto dove fare crescere
nuovegenerazionidicuochi.//

BRESCIA. La responsabilità so-
ciale al tempo di Industria 4.0,
con una rinnovata sensibilità
da parte delle imprese ai temi
della sostenibilità e della salva-
guardia dell'ambiente e più at-
tenzione alle persone, anche
attraverso innovativi strumen-
ti di welfare in rapida diffusio-
ne. Sono alcuni degli elementi
alla base del Manifesto di Con-
findustria «La responsabilità
sociale per l'Industria 4.0», che
sarà presentato venerdì 11
maggio a partire dalle 9 in sala
Beretta (via Cefalonia, 62). Un
decalogo per guidare le impre-
se verso un cambiamento.

I lavori si apriranno con il
benvenuto del presidente di
Aib, Giuseppe Pasini, mentre
Roberto Zini, vice presidente
Aib con delega a Lavoro, Rela-
zioni industriali e Welfare, in-
trodurrà i temi che saranno
poi sviluppati nel corso della
mattinata.Spazio quindi aRos-
sana Revello, presidente del
gruppo tecnico Responsabilità
Sociale d'Impresadi Confindu-
stria, che illustrerà nel detta-
glio i contenuti del Manifesto.

Saranno poi Paride Saleri
(Omb Saleri), Paolo Bertolotti
(Ivar) e Francesco Franzoni
(Raffmetal) a presentare alcu-
ne best practice adottate dalle
aziende bresciane. A seguire,
Alberta Marniga, delegata Aib
a Legalità e Responsabilità So-
ciale, presenterà il nuovo «Pre-
mio Aib per l'eccellenza delle
pmi». La giornata si chiuderà
con la consegna dei riconosci-
menti ai nuovi Maestri del La-
voro bresciani. //

Creare un mondo sostenibile:
al Paolo VI il convegno Ucid

Banca Valsabbina
investe 20 milioni
in mini bond di pmi

In cucina. Il direttore Vittorio Santoro, con lo chef e docente Angelo

Biscotti e alcuni ragazzi del Corso di Alta formazione

Cresce il «Campus», al via
i lavori di ampliamento
della sede: torre-albergo
di sette piani per studenti

BRESCIA. È in programma que-
sta mattina, a partire dalle
9,30, al Centro Pastorale Paolo
VI di Brescia (via Calini, 30) il
convegno organizzato dal con-
siglio direttivo Ucid Brescia
daltitolo«Creare un mondo so-
stenibile». Nel perseguire gli

obiettivi dell'agenda globale
2030 delle Nazioni Unite si
punta a realizzare uno dei più
ambiziosiprogramminellasto-
ria dell'umanità. Ossia perse-
guire nel medio termine uno
sviluppo sostenibile del mon-
do. Ma è impossibile program-
mare la crescita e la prosperità
del mondo senza fare riferi-
mento allo sviluppo sostenibi-
le nelle sue tre declinazioni

principali: economia, ambien-
tale e sociale. Questi i presup-
posti del convegno di oggi mo-
derato dal giornalista Camillo
Facchinie al qualeinterverran-
no il presidente Ucid, France-
sco Franceschetti; Giancarlo
Turati vice-presidente Piccola
IndustriaNazionale;CesaraPa-
sinipresidente Apco; Mario Gi-
bertoni presidente Studio Ba-
se;EmilioSardinidell'Universi-
tà di Brescia; Daniela Bandera
ad Nomesis; Giovanni Brianza
diEdison; chiude il lavori Save-
rio Gaboardi presidente Clu-
ster Lombardo Mobilità. //

BRESCIA. Banca Valsabbina ha
annunciato di aver effettuato
investimenti complessivi per
oltre 20 milioni di euro sui mi-
ni bond. In dettaglio, la Banca
ha investito 6 milioni in un fon-
do di investimento alternativo
riservatodi diritto italiano, isti-
tuito in forma chiusa, con un
focus specifico, e ha partecipa-
to a 14 emissioni, per un con-
trovalore totale di 13,5 milioni.

Di questi, 2 milioni riguardano
la sottoscrizione dello stru-
mento Elite Basket Bond, stru-
mento innovativo che prevede
l'emissione di titoli garantiti
dalle obbligazioni emesse da
società aderenti al programma
Elite di Borsa Italiana.

Tra le operazioni più recenti
a cui Banca Valsabbina ha par-
tecipato, quella con la brescia-
na Baia Silvella, uno dei princi-
paliplayer in Italia nella gestio-
ne di campeggi e villaggi, e il
gruppo bergamasco Fecs, atti-
vo nel settore del recupero e ri-

ciclo di materie prime metalli-
che.

«Nello scenario attuale, rite-
niamo strategico per le azien-
de guardare a forme alternati-
vedi finanziamento- hasottoli-
neatoPaolo Gesa, direttorebu-
siness di Banca Valsabbina -
L'ultimo biennio per molte im-
prese è stato positivo, i bilanci
sono migliorati ed è più facile
approcciare il mercato. Da qui
ilrecente lancio del serviziode-
dicato alle aziende che voglio-
no quotarsi in borsa (all'Aim,
ma non solo) e la rinnovata
spinta sul mercato dei mini
bond, su cui siamo tra gli inter-
mediari più attivi già da alcuni
anni. I tassinonrimarrannoco-
sì bassi ancora a lungo: può es-
sere una buona idea oggi fissa-
re il costo del debito approfit-
tando di durate più lunghe e
profili di ammortamento più
favorevoli del normale credito
bancario». //

Cast Alimenti lancia
il ramo «Impresa»:
l’arte del gusto
applicata al business
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Lanuova torre.Al via i lavori per l’ampliamento della sede di Cast
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